
Il CSV Informa - #ripartiamoINSIEME
"La povertà è la peggiore forma di violenza"

Gandhi

Domenica si celebrerà la Quarta “Giornata Mondiale dei Poveri” istituita nel 2016
da Papa Francesco, al termine del Giubileo della Misericordia, e la povertà più
grande del cuore, che colpisce l’uomo di oggi, è l’indifferenza. Tutti noi nel
nostro piccolo possiamo dare il nostro contributo per sconfiggere la fame nel
mondo e per permettere a tutti di soddisfare i bisogni primari delle tante famiglie in
difficoltà. Anche noi, grazie alla Regione Veneto, al Comune di Dueville e ai tanti
benefattori, siamo vicini a 40 famiglie del territorio. Un impegno condiviso quello
dell’Emporio Solidale che in tutto il territorio regionale coinvolge 26 realtà che
hanno scelto di proseguire in questo progetto che dà dignità alle persone: qui
possono fare  la spesa, scegliendo cosa prendere,  come facciamo noi quando
andiamo al supermercato. L’impegno non si ferma, ci stiamo già organizzando per
promuovere altre realtà come queste nel vicentino e per supportare i tanti volontari
di associazioni che, nel silenzio quotidiano, stanno sostenendo numerose famiglie.
Altro strumento per noi fondamentale è il progetto “Vicenza Solidale covid-19”
avviato con l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Vicenza e per il quale
sono già stati raccolti 55 mila euro per l’acquisto di beni di prima necessità, in parte
già consegnati alle famiglie della Città di Vicenza. Quello che ci proponiamo è di
fare sempre più rete, tra istituzioni e cittadini, per iniziare da noi a vincere
l’INDIFFERENZA.

Mario Palano, presidente
Maria Rita Dal Molin, direttore
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SETTIMA EDIZIONE

RICONOSCIMENTO
“AZIONE SOLIDALE 2020"

PREMIA CON IL TUO VOTO L’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO CHE SECONDO TE MERITA QUESTO

RICONOSCIMENTO PER L’ANNO 2020

Anche quest’anno, il CSV di Vicenza chiede a tutti i Volontari e alla
Cittadinanza di segnalare un’Associazione di Volontariato della
provincia di Vicenza, iscritta al Registro Regionale del Volontariato della
Regione Veneto, che abbia svolto nel corrente anno, un significativo
intervento nel territorio a favore della comunità.

Durante l'evento annuale, che sarà organizzato in occasione della Giornata
Internazionale del Volontario, sarà l’occasione per premiare, tra le tante,
l’Associazione che, grazie alle segnalazioni ricevute, avrà conseguito il
riconoscimento "Azione Solidale Vicentina 2020".

Si ricorda che possono essere segnalate solo le Associazioni di
Volontariato della provincia di Vicenza iscritte all'Albo Regionale del
Volontariato della Regione Veneto.

Partecipa ed esprimi il tuo voto entro venerdì 27 novembre 2020

SECONDA EDIZIONE

RICONOSCIMENTO
“ASSOCIAZIONE DELLA CITTÀ DI

VICENZA 2020”
PREMIA CON IL TUO VOTO L’ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO DELLA CITTÀ DI VICENZA CHE SECONDO TE
MERITA QUESTO RICONOSCIMENTO PER L’ANNO 2020

L’Amministrazione Comunale di Vicenza in data 04/11/2020 ha deliberato
di istituire la seconda edizione del premio “Associazione dell’Anno della
Città di Vicenza” collegato alla Settima Edizione del Premio "Azione Solidale
2020" istituito dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di
Vicenza.

Si ricorda che possono essere segnalate solo le Associazioni di
Volontariato e di Promozione Sociale iscritte ai rispettivi Registri
Regionali della Regione Veneto con sede legale nella Città di Vicenza.

Partecipa ed esprimi il tuo voto entro venerdì 27 novembre 2020

Clicca qui per segnalare l’Associazione
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Clicca qui per segnalare l’Associazione

Ci riproviamo in live streaming...

"DI PARKINSON SI VIVE" - PRESENTAZIONE DELLA
PUBBLICAZIONE EDITA DA FRANCO ANGELI

Venerdì 20 novembre ore 18:00 - ci riproviamo in #livestreaming - "Di Parkinson si Vive" -

Dimensioni socio sanitarie della mala3a di Parkinson - un percorso di ricerca e

coordinamento iniziato nel 2016, all'interno del proge?o regionale "Donare per il tuo

domani" finanziato dall'ex Co.Ge. Comitato di GesEone del Fondo Speciale Regionale per il

Volontariato del Veneto ora OTC Organismo Territoriale di Controllo del Veneto.

L'evento sarà #live sulle nostre pagine facebook e youtube

COMUNICAZIONE ESITI DOMANDA PER INIZIATIVE PRESENTATA
DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

La Regione Veneto ha comunicato la conclusione dell’istruttoria delle domande,
riferite al bando rivolto agli enti del Terzo settore, per “iniziative” atte a
fronteggiare l’emergenza sanitaria, presentate da parte delle Organizzazioni di
volontariato e delle Associazioni di promozione sociale, il cui termine era fissato al
31 luglio scorso come da DGR n. 910 del 9 luglio scorso.

Le domande ammesse sono 126 su 130 a dimostrazione della cura con cui
sono state redatte e presentate dai vari Enti.

È possibile verificare, l’ammontare del contributo visionando il decreto n. 126 del
29 ottobre 2020 al presente link:
https://www.regione.veneto.it/web/sociale/terzo-settore

Scarica il file con l'elenco delle domande ammesse

Azioni Solidali Vicentine – Ventesima Edizione

È stato un evento meraviglioso, ricco di emozioni 

https://forms.gle/x15YRVcMxdU4E2Je7
https://www.facebook.com/csvvi/
https://www.youtube.com/user/CSVVicenza?blend=1&ob=video-mustangbase
https://www.regione.veneto.it/web/sociale/terzo-settore
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/11/DDR-126_2020_A.pdfgraduatoriabandoammessi.pdf


È stato un evento meraviglioso, ricco di emozioni 
e di tanta speranza per il futuro…il Volontariato non si ferma…

#azionisolidalivicentine #csvdivicenza #volontariatovicentino
#ripartiamoINSIEME

La Regione del Veneto è stata un riferimento importante durante il lockdown, ha
fatto da regia a un territorio che unendo le forze ha veramente dato un’efficace
risposta a una crisi sanitaria e sociale, proprio grazie al mondo della sanità e ai
volontari. 
In questa  breve intervista – registrata durante Azioni Solidali Vicentine a inizio
ottobre – l’Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali Manuela Lanzarin  non
solo ringrazia i protagonisti ma spiega come, imparando dal recente passato, si
cercherà di essere pronti per il futuro.

Per ascoltare il breve audio clicca qui

VICENZA SOLIDALE

A VICENZA SOLIDALE, domani sabato 14 novembre dalle 9.30 su RADIO
VICENZA, portiamo il sorriso dei Silicon Klaun, scritto proprio con la K per
sottolineare quanto sono speciali. La Presidente Angela Maculan ci racconterà di
una sorpresa che stanno preparando per Natale, un modo per stare vicino a chi ne
ha bisogno anche e soprattutto in questo periodo. State con noi sulle frequenze di
Radio Vicenza:

100.3  per Vicenza, Marostica, Bassano
101.7  Altopiano di Asiago
104.7  Piovene, Caltrano, Valdastico
100.2-104.1-94.8  Valbrenta e Valsugana
in streaming su www.radiovicenza.com  
in podcast su www.csv-vicenza.org

Siamo lieti di segnalarvi i progetti di Crowdfunding delle Associazioni che hanno
richiesto il servizio "Crowdfunding CSV con le Associazioni di Volontariato" -
progetto "Covid-19" del CSV d Vicenza.

A.S.A. Onlus
Progetto: finanziare corsi di lingua e cultura italiana per donne straniere
a Thiene (Vi). La campagna di raccolta fondi di 8.000 euro serve per l’affitto locali,
le attrezzature scolastiche, ilibri e il materiale scolastico, le spese per la
sanificazione di ambienti e dispositivi di protezione individuale.

Link progetto: www.retedeldono.it/it/a.s.a./donne-a-scuola

Autismo Triveneto

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/11/AzionSolidali2020-Manuela-Lanzarin.mp3
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Autismo Triveneto

Progetto: dotare 74 Istituti Comprensivi di Vicenza e Padova di un Software per
la comunicazione con immagini per aiutare i bambini con autismo ad esprimersi.

Link progetto: www.retedeldono.it/it/autismo-triveneto/parliamo-in-immagini

Salute Solidale

Progetto: alleviare il trauma della diagnosi di un cancro al seno tramite
assistenza che si prenda cura del distress da una parte e riduca dall'altra il disagio
legato agli inestetismi che si vengono a creare anche a livello generale, specie al
viso: condividere le paure e le difficoltà delle cure ed aiutare le donne a
riacquistare il benessere psico-fisico ovvero la fiducia in sé stesse, la stabilità
emotiva, la forza, l'affettività positiva e l'autostima.

Link progetto: www.retedeldono.it/it/benessere-per-donne-cancro-seno

Vie di Luce

Progetto: consulenza e supporto per ragazzi con difficoltà a comunicare per
superare gli ostacoli della nostra vita quotidiana. Le opportunità che possiamo
assaporare sono molte: un accompagnamento pomeridiano nello svolgimento dei
compiti, la pratica della pittura, il comunicare tramite il computer, l’imparare nuovi
giochi propedeutici, immergersi nella natura con sane passeggiate.

Link progetto: www.retedeldono.it/it/scrivo-che-io-penso

Il servizio “Crowdfunding CSV con le Associazioni di Volontariato” è destinato
a tutte le OdV della provincia di Vicenza iscritte al Registro Regionale del
Volontario che intendono attivare una campagna di Crowdfunding, ovvero una
raccolta fondi su uno specifico progetto che coinvolga i sostenitori invitandoli a
donare su una pagina di raccolta fondi online, il tutto in modo semplice, sicuro e
trasparente e con la garanzia di detraibilità per tutte le donazioni. Il CSV in
collaborazione con Rete del Dono fornirà sia gli strumenti tecnici per la
realizzazione della campagna, sia l’attività a supporto/consulenza per
l’ideazione e pianificazione della stessa.

Clicca per informazioni o per richiedere il servizio

FORMAZIONE E FORMAZIONE ONDEMAND

È iniziata la programmazione della formazione per i prossimi mesi da parte del
CSV di Vicenza, abbiamo già attivato diversi corsi di formazione on demand e  il
primo webinar; nel mese di ottobre attiveremo anche altri corsi in modalità
webinar.
Si stanno valutando eventuali corsi in presenza.

AREA SPECIFICA DELL'ODV - PROPOSTE FORMATIVE ON DEMAND ATTIVE:

A015 - 01. CORSO GUIDA SICURA 
A016 - 01. GUIDA FUORISTRADA - Corso completo
A017 - 01. CORSO LAVORI IN QUOTA - Corso completo
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A017 - 01. CORSO LAVORI IN QUOTA - Corso completo
A17B - 02. CORSO LAVORI IN QUOTA - Corso completo
A17C - 03. CORSO LAVORI IN QUOTA - Corso completo
A018 - 01. CORSO MACCHINE MOVIMENTO TERRA - Corso completo
A019 - 01. CORSO MOTOSEGA AVANZATO - Corso completo
A19B - 02. CORSO MOTOSEGA AVANZATO - Corso completo
A020 - 01. CORSO RICERCA PERSONE - Corso completo
A021 - 01. CORSO RISCHIO IDRAULICO - Corso completo

Stiamo attivando i prossimi corsi con modalità webinar
... restate connessi!

NUOVO WEBINAR PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020
Volontariato e Pubblica Amministrazione tra Codice del Terzo Settore,
convenzionamento e principi di “amministrazione condivisa”

Data: giovedì 19 Novembre dalle ore 17:00 alle 19:00
Docente: Avv. Davide Cester

NEW - Webinar: Bandi e opportunità di finanziamento per il non
profit
Date:
21 novembre (dalle ore 10:00 alle 13:00)
27 novembre (dalle ore 15:00 – alle 18:00)
05 dicembre (dalle ore 10:00 – alle 13:00)
12 dicembre (dalle ore 10:00 – alle 13:00)
Docente: Stefania Fossati

Corso sulla costituzione di un’associazione
Data: Mercoledì 25 novembre dalle ore 17.30 alle 19:30
Docente: Raffaela Veronese (CSV Vicenza - Referente Settore Consulenza)

NEW - Webinar: Fondi Europei 2021-2027
Data: Sabato 19 dicembre (dalle ore 9:00 alle 13:00)
Docente: Stefania Fossati
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FASE 3 - CSV DI VICENZA: COMUNICAZIONI DI SERVIZIO

Il CSV di Vicenza ricorda che si accede solo su appuntamento.
Le consulenze continuano ad essere svolte per telefono, skype, videoconferenza,
e-mail e anche in presenza. Per accedere ai nostri uffici, e per una consulenza in
presenza, è necessario prendere appuntamento. Viste  le nuove disposizioni
del DPCM si consiglia di telefonare e/o di scrivere a info@csv-vicenza.org.

Può accedere solo un Volontario per Associazione.
Tutte le indicazioni vi saranno fornite all'ingresso del CSV, prima di accedere ai
nostri uffici.

Rimani sempre informato sui nuovi DPCM consultando sulla nostra sezione
#iorestoacasa.

Seguici su FACEBOOK ti terremo informato su tutte le iniziative,
opportunità, formazione ed eventi

Il CSV di Vicenza ti invita a mettere il tuo mi piace sulla pagina

Seguiteci su tutti i nostri Social, ci trovate su

Facebook Twitter YouTube Instragram 
Flickr Pinterest GooglePlus

Vi terremo aggiornati su iniziative, eventi e progetti

Iscrivetevi anche

clicca qui

clicca qui

Ricerca Volontari
L'Associazione Gruppo Volontariato Arzignano è alla ricerca di volontari.
Ecco brevemente le attività svolte negli ultimi tempi:
- All’ospedale di Arzignano svolge attività di assistenza a persone ricoverate che
non possono essere lasciate sole;
- All’ospedale di Montecchio Maggiore al reparto oncologico, i loro volontari sono
presenti per dare sollievo alle persone che si sottopongono alle terapie mediche, 5
giorni la settimana.
- Sono regolarmente presenti con un gruppo di volontari alla C.R.A. Scalabrin di
Arzignano, per la somministrazione dei pasti, per portare all'aperto o a passeggio,
per il tempo libero, anche per la ginnastica.
- Si occupano inoltre di effettuare servizio di trasporto per accompagnare persone

https://www.csv-vicenza.org/web/covid/
https://www.facebook.com/csvvi/
http://www.csv-vicenza.org/web/whatsapp-news/
https://t.me/csvvicenza


- Si occupano inoltre di effettuare servizio di trasporto per accompagnare persone
a ospedali per visite mediche e per altri servizi.
Per chi vuole entrare a far parte di questo gruppo l'Associazione è a disposizione
per incontri e colloqui.

Per informazioni: info@gruppovolontariatoarzignano.it

Continuano le informazioni

MIND INCLUSION 2.0

Condividiamo l'opportunità formativa (che sarà realizzata online) promossa da
Margherita Cooperativa, l'AULSS8 Berica e l'OdV Il Girasole sul tema della
promozione dell'inclusività per persone con disabilità.
Tale formazione è diretta a educatori, operatori, caregiver e volontari che svolgono
attività con persone con disabilità, ed è volta a presentare una specifica
metodologia sviluppata grazie al progetto Europeo "Mind Inclusion 2.0" che,
attraverso l'utilizzo di un APP per smartphone ed il lavoro con la comunità e gli enti
che gestiscono luoghi pubblici, mira a creare comunità e territori maggiormente
inclusivi.

La partecipazione è gratuita.

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo online a questo link
Clicca per maggiori informazioni
Scarica la locandina

STATUTI TERZO SETTORE: PROROGA AL 31 MARZO 2021?

Considerata la difficoltà di molti enti di convocare le proprie assemblee a causa
delle misure restrittive contro la diffusione del Covid, potrebbe essere spostata al
31 marzo 2021 la scadenza per l’approvazione degli statuti con maggioranze
semplificate per le organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale e Onlus che vogliano adeguarsi alle indicazioni del Codice del terzo
settore. Il provvedimento è contenuto in un emendamento approvato ieri in Senato
- ora in attesa della Camera – al decreto legge n. 125, che lo scorso 7 ottobre ha
prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021.

Clicca per maggiori informazioni
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https://wordpress.csvnet.it/?email_id=185&user_id=57015&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuY3N2bmV0Lml0L2NvbXBvbmVudC9jb250ZW50L2FydGljbGUvMTQ0LW5vdGl6aWUvMzg1Mi1zdGF0dXRpLXRlcnpvLXNldHRvcmUtcG9zc2liaWxlLXByb3JvZ2EtYWwtMzEtbWFyem8tMjAyMT9JdGVtaWQ9ODkz&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


CARITAS RAPPORTO 2020 SU POVERTÀ ED ESCLUSIONE
SOCIALE IN ITALIA

Il nuovo rapporto di Caritas Italiana dal titolo "Gli anticorpi della solidarietà",
pubblicato in occasione della Giornata mondiale di contrasto alla povertà (17
ottobre), cerca di restituire una fotografia dei gravi effetti economici e sociali
dell’attuale crisi sanitaria legata alla pandemia da Covid-19. I dati della statistica
pubblica definiscono lo scenario entro il quale ci muoviamo: il nostro Paese registra
nel secondo trimestre del 2020 una marcata flessione del Pil; l’occupazione
registra un calo di 841mila occupati rispetto al 2019; diminuisce, inoltre, il tasso di
disoccupazione a favore però di una vistosa impennata degli inattivi, cioè delle
sempre più numerose persone che smettono di cercare lavoro. Sembra dunque
profilarsi il tempo di una grave recessione economica che diventa terreno fertile per
la nascita di nuove forme di povertà, proprio come avvenuto dopo la crisi del 2008.

Clicca per maggiori informazioni

CONTINUA IL MIRACOLO DI TANGUIÉTA NELLA NEONATOLOGIA
QUATTRO GEMELLI PREMATURI SANI E SALVI

L'Associazione U.T.A. ONLUS di Romano d'Ezzelino ci segnale la fantastica
notizia che all’Ospedale statale di Natitingou, capoluogo di provincia in cui su trova
Tanguiéta, si è presentata una giovane gestante per partorire. Ma il parto si
presentava difficoltoso perché si prevedeva plurigemellare ed anche prematuro. I
responsabili dell’ospedale di Natitingou l’hanno fatta trasferire d’urgenza
all’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Tanguiéta mercoledì 28 Ottobre 2020. Con
sorpresa di tutti, stando alla testimonianza delle ostetriche della Maternità
dell’ospedale, il parto si è svolto normalmente. La donna ha partorito naturalmente
quattro bambini tutti maschi, che essendo prematuri sono stati messi
immediatamente nella terapia intensiva della Neonatologia ed ora continuano a
svilupparsi in condizioni di perfetta sicurezza. Sia la mamma che i bambini stanno
tutti bene.

La terapia intensiva della Neonatologia dell’Ospedale di Tanguiéta rappresenta una
vera eccellenza e se esiste e salva tanti bambini prematuri è anche merito
dell’Associazione U.T.A. ONLUS, della benefattrice Maria Teresa Bordignon e
dello spirito d’iniziativa dell’infermiera Angela Sosa Gonzalez.

Per maggiori informazioni: https://www.fatebenefratelli.it/uta

RIPENSIAMO INSIEME L'ITALIA

Vi segnaliamo una serie di webinar/interviste in diretta Facebook sulla pagina
Facebook di Padova capitale europea del volontariato e di Vita no profit dal titolo
generale "La gratuità che fa impresa, la generosità come cultura
imprenditoriale": una riflessione intorno ai valori del volontariato come motore
anche dell’agire economico nell'ambito di Padova capitale europea del volontariato
2020.

E qui tutti i prossimi appuntamenti.

http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/Rapporto_Caritas_2020/Report_CaritasITA_2020.pdf
https://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=9114
https://www.fatebenefratelli.it/uta
https://www.facebook.com/padovavolontariato2020/


E qui tutti i prossimi appuntamenti.
Mercoledì 25 novembre - La sfida del Corporate Impact
Mercoledì 16 dicembre - Il terzo settore e il volontariato come volano di sviluppo:
il ruolo della politica

Clicca per maggiori informazioni

LA STRUTTURA DEI SISTEMI EDUCATIVI EUROPEI 2020/21

Il rapporto di Eurydice illustra le informazioni schematiche sulla struttura dei
sistemi educativi tradizionali nei paesi europei, dal livello pre-primario a
quello terziario. 
Comprende diagrammi schematici nazionali, una guida alla lettura dei diagrammi e
una mappa che mostra i principali modelli organizzativi dell'istruzione primaria e
secondaria inferiore.

Le informazioni riguardano i 43 sistemi educativi europei dei 38 paesi partecipanti
al programma Erasmus+.

Clicca per maggiori informazioni

ACCORDO SUL BILANCIO UE: PIÙ FONDI PER I PROGRAMMI
ERASMUS E HORIZON

Ieri la Commissione europea ha accolto con favore l'accordo raggiunto in sede di
Consiglio tra il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'UE sul prossimo bilancio
a lungo termine dell'Europa e su NextGenerationEU, lo strumento temporaneo per
la ripresa. Una volta adottato, il pacchetto, dotato complessivamente di 1 800
miliardi di €, sarà il maggiore mai finanziato dal bilancio dell'UE. Il pacchetto
fornirà un importante contributo alla ricostruzione di un'Europa post-COVID-19 più
verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future.

Clicca per maggiori informazioni

ACCREDITAMENTO ERASMUS: NUOVO OPUSCOLO PER CAPIRE
MEGLIO COME FUNZIONA

L'accreditamento Erasmus è un modo per accedere alle attività di mobilità
nell'ambito del nuovo programma Erasmus+ (2021-2027). L'accreditamento è
come una tessera di adesione per le organizzazioni che vogliono beneficiare delle
attività di mobilità Erasmus.

L'accreditamento copre:
- educazione degli adulti
- istruzione e formazione professionale (IFP)
- educazione scolastica

Disponibile in 23 lingue e mirato ai potenziali beneficiari, ovvero le
organizzazioni che vogliono richiedere un finanziamento Erasmus, il nuovo
opuscolo spiega come funziona l'accreditamento, chi può fare domanda e
quali sono i vantaggi.

https://www.padovaevcapital.it/
https://bit.ly/3eN5w5g
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2073


Clicca per maggiori informazioni

25-27 NOVEMBRE: JOB&ORIENTA 2020 | DIGITAL EDITION

Torna dal 25 al 27 novembre, JOB&ORIENTA, il Salone nazionale
dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro in una dimensione
virtuale che diventerà patrimonio prezioso in vista della sua trentesima edizione,
nel 2021. 

L’evento è promosso da VeronaFiere e Regione del Veneto in collaborazione con
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali e costituisce un riconosciuto punto di riferimento per giovani,
famiglie e operatori del settore.

Clicca per maggiori informazioni
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